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CIRCOLARE N. 154

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^
SEZIONI TUTTE DELL’ISTITUTO

OGGETTO: CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVA ESPERTA CLASSI SECONDE.
Si comunica che nei giorni 9 – 10 – 11 aprile 2018 gli studenti delle classi 2^
Sezioni A – B – C – D - E – ATU – BTU – CTU, saranno impegnati nello svolgimento
della prova esperta relativa all’UdA trasversale “Vacanze estive senza pensieri”, ai
fini della certificazione delle competenze, secondo il calendario di seguito riportato
che viene affisso anche all’interno delle aule delle classi indicate.
Si invitano gli studenti a non assentarsi e ad essere puntuali nei giorni delle
prove al fine di non pregiudicare l’esito delle prove stesse e di attenersi alle
indicazioni riportate sul calendario e alle disposizioni impartite dai docenti
somministratori.
In particolare, dovranno consegnare il/i telefono/i cellulare/i spento/i in loro
possesso al docente presente in classe, per tutta la durata della prova.
Si confida nella collaborazione di tutti, al fine di un proficuo e sereno lavoro.
Bitonto, 05 marzo 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Arcangelo FORNELLI)

CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ESPERTA
relativa all’UdA Trasversale “Vacanze Estive Senza Pensieri”
classe 2^ SEZIONI A - B - C – D - E –ATU – BTU - CTU
 I somministratori delle prove saranno i docenti curricolari, secondo il proprio orario di servizio. Gli stessi, alla fine della propria ora di lezione, dovranno attendere
l’arrivo del docente dell’ora successiva.
 Alle ore 8,00 - in sala docenti – la Coordinatrice delle prove, Prof.ssa Manzari Ida, consegnerà ai docenti della 1^ ora di lezione il materiale occorrente.
 I docenti, durante lo svolgimento delle prove, qualora se ne verifichi la necessità, potranno chiedere l’intervento in classe dei docenti incaricati dell’assistenza, al fine di
fornire agli studenti eventuali chiarimenti, secondo il seguente calendario.
 Tutti gli elaborati prodotti dagli studenti durante la mattinata, raccolti nei fascicoli, dovranno essere consegnati alle ore 12,00 - dal docente che termina la quarta
ora di lezione - in Presidenza. La correzione degli stessi avverrà congiuntamente, da parte di tutto il Consiglio di ciascuna classe, il giorno 16 aprile 2018 dalle ore
13,30 nell’aula Procacci, secondo il calendario che sarà affisso in sala docenti.

1° GIORNO: LUNEDI’ 9 APRILE 2018
Luogo:

IN CLASSE

Tempo totale:

dalle ore 8,10 alle ore 12,00

Intervallo:

alla fine della prova nelle rispettive classi dalle ore 12,00 alle ore 12,10.

ore 8,10 – 8,20
Ore 8,20 – 8,30

Appello e ritiro dei cellulari in possesso degli studenti. Consegna, da parte del docente della prima ora, a ciascun alunno, del
fascicolo predisposto.
lettura individuale della traccia relativa alla prova esperta.

Ore 8,30

INIZIO DELLA PROVA e svolgimento degli ITEM riportati nella “CONSEGNA AI SINGOLI STUDENTI” nell’ordine seguente:

ore
ore
ore
ore

ITEM 1.
ITEM 2.
ITEMS 3. – 4.
ITEM 5.

8,30 - 9,15
9,15 – 10,00
10,00 - 11,00
11,00 – 11,55

assistenza
assistenza
assistenza
assistenza

Prof.ssa LAPOLLA A.
Prof.ssa SANTORUVO R.
Prof.ssa IURLARO A.
Prof.ssa SANTORUVO R.

sostituita in 5^BS ore 8,30 – 9,00 dalla Prof.ssa IURLARO A.

ore 8,00 – 12,00

assistenza
assistenza

Prof.ssa MANZARI I.
Prof.ssa MANZARI I.

sostituita in 2^ B ore 10,00 – 11,00 dalla Prof.ssa CALAMO R.
sostituita in 2^ A ore 11,00 – 12,00 dalla Prof.ssa CALVONE P.

ore 11,55 – 12,00
dalle ore 12,10

ritiro degli elaborati.
ripresa della normale attività didattica.

Note: non è consentito l’uso del dizionario inglese/italiano e viceversa; è consentito l’uso della calcolatrice.
Nel fascicolo, ciascuno studente troverà tutto i materiale necessario allo svolgimento della consegna. Dovrà avere con sé almeno due penne nere o blu ed essersi
approvvigionato di una bottiglia di acqua prima dell’inizio della prova.
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CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ESPERTA
relativa all’UdA Trasversale “Vacanze Estive Senza Pensieri”

classe 2^ SEZIONI A - B - C – D - E –ATU – BTU - CTU
 I somministratori delle prove saranno i docenti curricolari, secondo il proprio orario di servizio. Gli stessi, alla fine della propria ora di lezione, dovranno attendere
l’arrivo del docente dell’ora successiva.
 Alle ore 8,00 - in sala docenti – la Coordinatrice delle prove, Prof.ssa Manzari Ida, consegnerà ai docenti della 1^ ora di lezione il materiale occorrente.
 Tutti gli elaborati prodotti dagli studenti durante la mattinata, raccolti nei fascicoli, dovranno essere consegnati alle ore 12,00 dal docente che termina la quarta ora
di lezione - in Presidenza. La correzione degli stessi avverrà congiuntamente, da parte di tutto il Consiglio di ciascuna classe, il giorno 16 aprile 2018 dalle ore 13,30
nell’aula Procacci, secondo il calendario che sarà affisso in sala docenti.

2° GIORNO: - MARTEDI’ 10 APRILE 2018
Luogo:

IN CLASSE

Tempo totale:

dalle ore 8,10 alle ore 11,20

Intervallo:

alla fine della prova nelle rispettive classi dalle ore 11,20 alle ore 11,30;

ore 8,10 – 8,20

Appello e ritiro dei cellulari in possesso degli studenti. Consegna, da parte del docente della prima ora, a ciascun alunno, del
fascicolo predisposto.

Ore 8,20 – 8,30

lettura individuale della traccia relativa alla prova esperta.

Ore 8,30

INIZIO DELLA PROVA e svolgimento degli ITEM riportati nella “CONSEGNA AI SINGOLI STUDENTI” nell’ordine seguente:

ore 8,30 - 9,15

ITEMS 6. – 7. – 8. – 9.

ore 9,15 – 10,15

ITEM 10.

ore 10,15 – 11,15

ITEM 11.

ore 8,00 – 11,15
ore 11,15 – 11,20
dalle ore 11,30

assistenza

Prof.ssa MANZARI I. sostituita in 2^ B ore 8,00 – 9,00 dal Prof. FANELLI V.

assistenza

Prof.ssa MANZARI I. sostituita in 1^ A ore 9,00 – 10,00 dal Prof. BATTISTA A.

ritiro degli elaborati.
ripresa della normale attività didattica.

Note: è consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
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CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ESPERTA
relativa all’UdA Trasversale “Vacanze Estive Senza Pensieri”

classe 2^ SEZIONI A - B - C – D - E –ATU – BTU - CTU
 La prova si svolgerà nei laboratori informatici secondo la turnazione e le indicazioni sotto riportate. I somministratori delle prove saranno i docenti curricolari, secondo

il proprio orario di servizio. Gli stessi, alla fine della propria ora di lezione, dovranno attendere nel laboratorio informatico assegnato alla classe, l’arrivo del docente
dell’ora successiva. Alle ore 8,00 - in sala docenti – la Coordinatrice delle prove, Prof.ssa Manzari Ida, consegnerà ai docenti della 1^ ora di lezione delle classi
2^A – 2^B - 2^BTU - 2^CTU –il materiale occorrente. I docenti destinatari del 2° turno, classi 2^C – 2^D – 2^ATU - 2^E, troveranno il materiale da distribuire agli alunni
direttamente in laboratorio.
 Tutti gli elaborati prodotti dagli studenti, raccolti nei fascicoli, dovranno essere consegnati, al termine di ogni turno e, comunque, entro le ore 12,00, alla
Prof.ssa Manzari. La correzione degli stessi avverrà congiuntamente, da parte di tutto il Consiglio di ciascuna classe, il giorno 16 aprile 2018 dalle ore 13,30 nell’aula
Procacci, secondo il calendario che sarà affisso in sala docenti.

3° GIORNO: - MERCOLEDI’ 11 APRILE 2018
Luogo:

LABORATORI INFORMATICI

Tempo:

1° TURNO: ore 8,15 – 9,40

Intervallo:

regolarmente, alle ore 10,50

Ore 8,10

Appello in classe

Ore 8,15

trasferimento delle classi 2^A – 2^B - 2^BTU - 2^CTU nei laboratori assegnati, ritiro dei cellulari e consegna da parte del docente, a ciascun

(Classi 2^A – 2^B - 2^BTU - 2^CTU)

alunno, del fascicolo predisposto.
Ore 8,20 - 8,30

lettura individuale della traccia relativa alla prova esperta.

Ore 8,30 - 9,30

INIZIO DELLA PROVA e svolgimento dell’ITEM 12. riportato nella “CONSEGNA AI SINGOLI STUDENTI”.

Ore 9,30 - 9,40

Stampa e ritiro degli elaborati; rientro in classe degli studenti e ripresa della normale attività didattica.

Turnazione:

2° TURNO: ore 10,00 – 11,25 (Classi 2^C – 2^D – 2^ATU - 2^E)

Intervallo:

dopo la prova, al rientro in classe.

Ore 10,00

Trasferimento delle classi 2^C – 2^D – 2^ATU - 2^E nei laboratori assegnati e consegna da parte del docente, a ciascun alunno, del fascicolo
predisposto e presente in laboratorio.

Ore 10,05 – 10,15 lettura individuale della traccia relativa alla prova esperta.
Ore 10,15 – 11,15

INIZIO DELLA PROVA e svolgimento dell’ITEM 12. riportato nella “CONSEGNA AI SINGOLI STUDENTI”

Ore 11,15 – 11,25

Stampa e ritiro degli elaborati; rientro in classe degli studenti ed effettuazione di dieci minuti di intervallo, al termine verrà ripresa la
normale attività didattica.
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CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ESPERTA
relativa all’UdA Trasversale “Vacanze Estive Senza Pensieri”

classe 2^ SEZIONI A - B - C – D - E –ATU – BTU - CTU

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI AI LABORATORI INFORMATICI
Dalle ore 8,00 alle ore 11,45 del giorno 11 aprile 2018 l’uso dei laboratori sotto indicati è riservato agli studenti delle classi seconda.
Al termine, l’utilizzo degli stessi seguirà la turnazione prevista dall’orario d’Istituto.

TURNO

Ore 8,15 – 9,40

Ore 10,00 -11,25

LABORATORIO
INFORMATICA
BIENNIO
N. 30 PC
2^ A
n. 28
studenti
Prof.ri

LABORATORIO
INFORMATICA
TRIENNIO
N. 29
2^B
n. 26
studenti
Prof.ri

LABORATORIO
ECONOMIA
AZIENDALE
N. 24 PC
2^ BTU
n. 20
studenti
Prof.ri

BARONE L.
AVITTO M.

BUCCI F. (suppl.)
NAPOLI L.

CHIRICO V.
DE MICHELE C.

RAINO’ A.
*RAINO A.

2^C
n. 28
studenti
Prof.ri

2^D
n. 27
studenti
Prof.ri

2^ATU
n. 18
studenti
Prof.ri

2^E
n. 15
studenti
Prof.ri

ALLEGRETTI L.
MODUGNO M.C.

*RAINO A.
DEL PRETE A.C.

SASSANELLI M.
NAPOLI L.

FERRARA A.
FESTONI

LABORATORIO
MATEMATICA
N. 25 PC

SOSTITUZIONI

2^ CTU
n. 20
studenti
Prof.ri

*ore 9,00 - 10,00 la Prof.ssa CHIRICO
sostituisce in 2^ D la Prof.ssa RAINO
impegnata in laboratorio con la 2^ CTU
ore 8,15 – 9,40 il Prof. Aldo AMOIA
presta assistenza in 2^ BTU
*ore 10,00 -11,00 il Prof. BARONE
sostituisce in 5^DS la Prof.ssa RAINO
impegnata in laboratorio con la 2^ D
ore 10,00 -11,00 la Prof.ssa DE CEGLIA, a
disposizione, presterà assistenza alle
classi 2^C, 2^E, 2^BTU collaborando con
la Prof.ssa MANZARI.

Ore 8,00 – 12,00 La Prof.ssa MANZARI, non necessita di essere sostituita in quanto è in giornata libera da attività didattica ma è
presente in servizio in qualità sia di Coordinatrice delle prove, sia di docente di Informatica.
Bitonto, 5 marzo 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Arcangelo FORNELLI)
________________________________
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